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Cause di infertilità maschile
Riscontabili in solo il 60% dei casi

Nel restante 40% si parla di 
forme idiopatiche



Tournaye et al., Lancet Diabetes Endocrinol. 2017; 5:544-553 Pre-puberali

Post-puberali

Cause di infertilità maschile



Tournaye et al., Lancet Diabetes Endocrinol. 2017; 5:544-553 Pre-puberali

Post-puberali
Pubertà ritardata maschile: 

Passaggio da stadio Tanner G1 a G2 
→ il volume testicolare supera i 4 mL

Mancato inizio dello sviluppo puberale all’età di 14 anni

Williams textbook of endocrinology 12th ed., Fig 25.8; ch. 25 pag 1062

Cause di infertilità maschile



Tournaye et al., Lancet Diabetes Endocrinol. 2017; 5:544-553 Pre-puberali

Post-puberali

Primo segno di spermatogenesi: 11-13 anni
Spermatozoi nell’eiaculato: 13.5 anni
Normozoospermia: 17 anni

Williams textbook of endocrinology 12th ed., Fig 25.9; ch. 25 pag 1062 – Tab 25.6; ch 25 pag 1069

Cause di infertilità maschile
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Constitutional Delay of Puberty

Functional HHG

Congenital Isolated HHG: Reversible

forms
Congenital Isolated HHG: Irreversible

forms
Hypergonadotropic Hypogonadism

Undefined forms

Rastrelli et al., Endocr Dev. 2016;30:60-78.
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Cause di Pubertà Ritardata

La terapia per indurre la pubertà è in 
grado di indurre la spermatogenesi

IPOGONADISMO IPOGONADOTROPO



Il caso

• Anamnesi familiare: 
– madre pubertà spontanea a 

13 aa, h 169 cm 
(90°percentile);

– padre pubertà spontanea a 
14 aa, h 170 cm; 

– nessuna patologia degna di 
nota

• Anamnesi patologica: 
negativa

• Marco, 19 anni e 10 mesi
• Viene in visita per ritardo puberale



Il caso

• Esame obiettivo:

– PA 130/70 mmHg FC 70 bpm

– Altezza 168 cm, peso 66 kg, BMI 
23.4

– Aspetto eunucoide : seg sup/seg inf= 
0.82 (v.n.>0.92); arm span to height
ratio=1.05 (v.n.>1)

– Assenza di peli terminali (AH1 e PH1)

– Testicoli non palpabili 
bilateralmente, lunghezza pene 2.5 
cm, Stadio Tanner 1 (G1)

– No ginecomastia, tiroide non 
palpabile, niente altro da segnalare



La curva di crescita

Altezza target: 176±8

hpadre+hmadre+13 ±8  
2

19aa e 10 mesi



Esami ormonali

• LH < 0.1 U/L (0.6-7)
• FSH                                 < 0.4 U/L               (2-18)
• Testosterone Tot   1.3 nmol/l (10-22)
• SHBG                        41 nmol/l (10-70)
• cFT 21 pmol/l ( > 225)
• PRL                           4.4 ng/ml (<15)
• ACTH                             21 pg/ml                (< 46)
• Cortisolo 198 ng/dl               (70-210)
• GH                                  <1 ng/ml                (< 2.1)
• IGF-1                              175 ng/ml              (116-358)
• TSH 2.4 mu/L                 (0.25-4.5)
• FT4                                  12.5 pg/ml             (7-17)



Quali indagini richiedereste?

• Sniff test, RMN addome, RMN ipofisi

• Solo RMN ipofisi

• Sniff test e RMN addome

• RMN addome e dosaggi ormonali per conferma 
ipogonadismo

• Valutazione psichiatrica e dello stato nutrizionale
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Smell test e Sniff test negativi



RMN addome

Testicoli di circa 1.9 cc, bilateralmente ritenuti nel canale inguinale 



RMN ipofisi

Empty sella parziale



Optereste per un’indagine genetica? 
Quale vi aspettereste alterata?

• Non farei nessuna indagine genetica, ha una 
empty sella!

• Mi aspetto mutazioni di KAL1

• Mi aspetto mutazioni di GnRHR

• Mi aspetto mutazioni di HESX1

• Mi aspetto alterazioni del Cariotipo
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La genetica
Nuova mutazione in omozigosi nell’esone 1 del gene 
GnRHR (cr.4): pGly99Glu

M Bonomi et al; Asian Journal of Andrology (2012) 14, 49–56 

Bianco and Kaiser; Nat Rev Endocrinol. 2009 October ; 5(10): 569–576



E adesso, quale terapia?

• GnRH in pompa sottocutanea 

• hCG 2000 IU + FSH 75 IU 3 volte a settimana

• Testosterone enantato 100 mg i.m al mese

• Solo hCG 2000 UI per 3 volte a settimana per 6 
mesi e aggiungo FSH in caso di mancata risposta

• Solo FSH 75 UI 3volte a settimana per 4 mesi e a 
seguire aggiungo hCG 2000 UI 3 volte a settimana
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rFSH pre-treatment

Andrew A. Dwyer et al, J Clin Endocrinol Metab, November 2013, 98(11):E1790 –E1795

• 13 pz con CHH (assenza di pubertà a 18 aa) mai trattati, 
randomizzati in:
• Gruppo1 (7): 4 mesi con rFSH + 24 mesi GnRH pulsatile
• Gruppo2 (6): 24 mesi GnRH pulsatile



La terapia
hCG 2000 IU + FSH 75 IU 3vv/sett

Dopo 5mesi di terapia:
– h 172 (+4) cm,  w 79 kg, BMI 26.7

– PA 110/70 mmHg; FC 70 bpm

– Testicoli normalmente discesi, 2ml a dx e 4 
ml a sn, Stadio Tanner 3

20aa e 8 mesi

19aa e 10 mesi



Quali sono le probabilità di stimolare
la spermatogenesi in un paziente del 

genere?
• Nessuna

• Buone ma riuscirò a recuperare spermatozoi solo con 
la TESE

• Buone probabilità di avere spermatozoi mobili nel
liquido seminale

• Non mi pongo il problema e consiglio l’intervento
chirurgico di orchiectomia bilaterale per il rischio di 
cancro al testicolo

• Buone perché il paziente non ha mai fatto testosterone
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Peter Y. Liu et al, J Clin Endocrinol Metab, March 2009, 94(3):801– 808

75 uomini con diagnosi di ipogonadismo ipogonadotropo che 
avevano desiderio di fertilità, trattati con hCG per 6 mesi + rFSH in 
caso di mancata risposta
• 59 trattamento con testosterone (qualsiasi tipo)
• 16 mai fatto terapia con testosterone



Rastrelli G. et al, Andrology, 2014, 2, 794–808

J. Rohayem et al, Clinical Endocrinology (2017) 86, 75–87

60 uomini, 14-22 anni, con 
ipogonadismo ipogonadotropo:
• Gruppo A (27) testosterone naive
• Gruppo B (23) induzione di pubertà

con testosterone



Conta spermatozoi nel liquido 
seminale 
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Mesi di terapia

Settembre 2011
• Crioconservazione
• Inizio terapia con 

testosterone undecanoato
1000 mg 1 fl ogni 12 sett



Dopo 7 anni: desiderio di gravidanza
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Mesi di terapia

Aprile 2018:
• stop testosterone
• inizio terapia con hCG 2000 UI + rFSH 150 UI 3volte/sett

In attesa di PMA 
per coesistenza di 
fattore femminile 
(PCOS)



La parte sulla genetica non è stata approfondita per motivi di tempo 
e per non discostarsi troppo dall’argomento principale della 
discussione.

Per chiarimenti e approfondimenti in merito si rimanda all’articolo 
disponibile online: 
Genetics of ncHH: from a peculiar inheritance of a novel GNRHR 
mutation to a comprehensive review of the literature
F. Cioppi, A. Riera-Escamilla, A.  Manilall, E. Guarducci,T. Todisco, G. 
Corona, F. Colombo, M. Bonomi, C. A. Flanagan and C. Krausz
Andrology (2018)


